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1° GIORNO:  Ritrovo dei signori partecipanti e partenza in pullman G.T per la Valle 
D’Aosta , lungo il tragitto soste convenienti in grill per la prima colazione . Al mattino 
visiteremo le cascate di Lillaz Dall'abitato di Lillaz a 10 minuti a piedi, seguendo un 
sentiero quasi pianeggiante, si raggiungono le famose cascate con tre salti d'acqua del 
torrente Urtier per complessivi metri 150 di altezza. Le cascate possono essere ammirate 
nella loro pienezza grazie ai sentieri che le costeggiano e che consentono la scoperta dei 
tre livelli di cui si compone, caratteristica questa che la contraddistingue da cascate più 
verticali ma che la rendono unica nel suo genere. Pranzo libero a Cogne e tempo libero 
per la visita del caratteristico centro storico. Al termine trasferimento in hotel, 
sistemazione delle camere cena e pernottamento  

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjL3MjV3vXLAhUI0RQKHffDDwkQjRwIBw&url=http://www.hotelfunivia.com/notizie/apertura-nuova-funivia-monte-bianco-giugno-2015&psig=AFQjCNE9nvjSix4Yls-eGLMHGgZPuq9tMA&ust=1459884966923645�


      
                                                           

Agenzia di Viaggi SANTINI VIAGGI & TURISMO 
Via Olinto Dini, 5 - Castelnuovo di Garfagnana 
Tel e Fax 0583 643249 Cell 347 5800986 
email: santiniviaggi@yahoo.it  

 
 

2° GIORNO : Prima colazione in hotel e partenza per l’escursione sul Monte Bianco ( 
biglietto funivia Skyway escluso da 28€ a 52 € a seconda del percorso che si sceglie )  . 
Pranzo libero. Con la nuova funivia inaugurata nel 2015 potrai arrivare ad un passo dal 
cielo , la funivia sale fino a 3466 metri d’altezza e il panorama da lassù è qualcosa di 
magnifico erché abbraccia sia tutta la vallata che le altissime vette che circondano il monte 
più elevato dell’arco alpino (che è alto 4.810 metri).                          

Il percorso in funivia 

Due tronchi di funivia collegano le tre stazioni di Pontal d’Entrèves (a 1.300 metri di 
altitudine), Pavillon du Mont Fréty (2.200 metri) e Punta Helbronner (3.466 metri). Le tre 
stazioni della funivia sono spazi protetti di vetro e acciaio. 
Il percorso funivia : 

• La stazione di partenza di Pontal d'Entrèves, dotata di ampi parcheggi, 
ospita punti di informazione, bar, infermeria e biglietterie, oltre ai potenti motori che 
muovono le cabine. 

• La stazione intermedia del Pavillon du Mont Fréty grazie alle grandi superfici 
vetrate, offre viste panoramiche sui versanti contrapposti della Val Veny e della Val 
Ferret. All’esterno i visitatori possono visitare il giardino botanico Saussurea e trovare 
percorsi di avvicinamento alla natura, un solarium ed il parco giochi Skyway for kids. 
All’interno si trovano due ristoranti, un bar, una sala eventi da 150 posti, un piccolo 
shopping center e una cantina di vinificazione della Cave Mont Blanc. Sempre al Pavillon 
si trova Hangar 2173, uno spazio espositivo sulla storia della funivia. Entrando nell’Hangar 
si compie un suggestivo viaggio della memoria a ritroso nel tempo a partire 
dall’inaugurazione di Skyway Monte Bianco, nel 2015, fino ad arrivare al 1941, anno del 
cantiere che ha visto tendere la prima fune sul Monte Bianco. 

• L’ultima stazione è quella di Punta Helbronner, che, riproducendo la forma di un 
cristallo, si sviluppa principalmente in senso verticale e con terrazze a sbalzo. 
Le cabine della funivia ruotano su sé stesse, per offrire ai passeggeri una vista completa 
sulle vette circostanti lungo tutto il percorso, che copre circa 2.200 metri di dislivello in una 
decina di minuti. 
 
Al termine della visita rientro in hotel , cena e pernottamento  
 
 
3° GIORNO : Prima colazione in hotel e partenza per la visita alla celebre località di 
Breil-Cervinia conosciuta a livello mondiale grazie alla manifestazione sciistica del 
Kilometro lanciato sulle piste del ghiacciaio del Plateau Rosa. Cervinia è una bella e 
mondana cittadina, punto di partenza per escursioni a piedi fino al famoso laghetto per 
belle fotografie dove il Monte Cervino si specchia, ed in funivia appunto fino al Plateau 
Rosa. In estate la Valtournenche offre agli amanti della natura e dello sport innumerevoli 
possibilità di svago e relax.  

https://gestwww.lovevda.it/it/banca-dati/8/giardini-botanici-e-di-rocce/courmayeur/giardino-botanico-alpino-saussurea/935
https://www.lovevda.it/it/banca-dati/11/parchi-gioco/courmayeur/parco-giochi-skyway-for-kids/507
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Ci sono passeggiate adatte a tutti, dalle facili escursioni ai numerosi laghi alpini alla 
Grande Balconata del Cervino, dove si possono fare anche piacevoli incontri con 
marmotte, camosci, scoiattoli, lepri e volpi. Pranzo libero. I più pigri possono usufruire dei 
numerosi impianti di risalita che permettono di raggiungere mete molto panoramiche in 
“tempo zero”. Ad orario convenuto ritrovo dei partecipanti e partenza per il rientro .  
 
 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE è DI € 290 
 
Supplemento singola € 50                    Acconto € 70 
 
La quota comprende: Viaggio in pullman G.T. – Sistemazione in hotel  3/4 Stelle con 
trattamento di mezza pensione – escursioni come da programma – accompagnatore e 
assicurazione 
 
La quota non comprende: Ingressi , funivie e tutto quanto non incluso nella voce “ la 
quota comprende” – Assicurazione annullamento € 8,50 –  
 
Org. Tec. “Ciro “ di Santini Viaggi e Turismo snc 
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